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Memorial Mazzini
Oggi finali al Voltini
Oggi sono in programma allo
stadio Voltini le finali del de-
cimo memorial Mazzini, tor-
neo di calcio per la categoria
pulcini voluto dall’as so ci a-
zione mielofibrosi di Crema
dedicata all’ex vigile urbano.
Obiettivo raccogliere fondi
per la ricerca. Ingresso 3 eu-
ro, calcio d’inizio alle 18. Pri-
ma, a partire dalle 16, sfilata
da piazza Duomo del corteo
con tutti i giovani calciatori e
molti altri protagonisti della
manifestazione.

ARTshot al museo
Musica e cibi vegani
Oggi seconda giornata di ‘AR-
Tshot’ nei chiostri del museo
civico. Il programma musica-
le prevede l’esibizione di ‘La-
C av a’ e, a seguire, il deejay
set. Dalle 22 spazio al concer-
to dei ‘Carnagie hall’. Poi sa-
rà la volta dei ‘Silence Exile &
Cunning’. Durante la giorna-
ta possibilità di gustare cibo
vegano. In calendario anche
mostre di diversi artisti loca-
li, sia all’aperto, sia nelle sale
Agello. Domani l’ultimo gior-
no della manifestazione.

Da lunedì iscrizioni
alla ‘Giocaserio’
Lunedì apriranno le iscrizio-
ni alla Colonia Seriana ‘Gio-
caserio’. La struttura di viale
Santa Maria è frequentabile
anche per una sola settimana
e sarà aperta dal 4 luglio sino
al 20 agosto. Per le iscrizioni
è possibile sfruttare la moda-
lità online, accedendo al sito
del  comune (www.comu-
ne.crema.cr.it) oppure rivol-
gersi direttamente agli uffici
Servizi sociali di via Manini.
Invariati i costi rispetto al-
l’annata 2015.

IN BREVE

Ditta presente sul mercato da 60 anni. Ne parla il direttore Guazzo

Simecom, azienda cremasca
apre una vetrina in centro

Simecom di recente ha aper-
to un nuovo punto vendita
gas e luce in piazza Garibal-
di. Un’azienda che vanta
una storia di oltre 60 anni. A
parlarne è Stefano Guazzo,
d irettore  commerciale .
«Non molti sanno che Sime-
com ha origini ‘antiche’, la
capostipite del gruppo, Si-
me Spa nasce, infatti, dall’u-
nione di famiglie di impren-
ditori cremaschi che nel
1952 fondarono un società
energetica al 100% crema-
sca. La nostra sede si trova a
Crema e vi lavorano oltre
cinquanta dipendenti». Ne-
gli ultimi anni l’azienda è
cresciuta. «Crescita dovuta
— prosegue Guazzo — da un
lato all’acquisizione di altre
realtà del settore, dall’altro
allo svi luppo del  parco
clienti, oggi arrivati ad esse-
re oltre 110.000 collocati
principalmente nel nord Ita-
lia». Ci sono nuovi sportelli
in apertura? «Da meno di un
anno abbiamo aperto ben
due nuovi sportelli clienti. A
settembre 2015 è stato inau-

gurato il front office di Cre-
ma, dove risiede la nostra
sede operativa». Un brand
in espansione dunque.
«Le nostre forniture — c o n-
clude Guazzo — sono ormai
attive un po’ in tutta Italia.
Nel corso del 2016 abbiamo
sviluppato clienti in centro
e sud Italia grazie a collabo-
razioni con agenzie locali,
consulenti energetici e ad
accordi di categoria con al-
cune associazioni di artigia-
ni e commercianti. Inoltre è

da poco partito il primo spa-
zio Simecom che porta i no-
stri prodotti anche in pro-
vincia di Novara con la col-
laborazioni con Entesy, real-
tà di gestione impianti elet-
trici a risparmio energetico
con sede ad Oleggio. In que-
sti momenti di crisi econo-
mica il prezzo incide molto
nella scelta d’acquisto di
ogni persona e Simecom non
vuole venire meno a questa
esigenza, infatti propone ta-
riffe molto convenienti. Con
periodicità trimestrale vi so-
no poi ulteriori promozioni.
L’ultima in ordine di tempo
è l’offerta ‘Zero’ relativa al
canone luce, che permette
al cliente di ricevere un bo-
nus di 100 euro, pari al va-
lore del canone Rai per l’a n-
no in corso. Un’ottima offer-
ta che consente di bloccare
il prezzo per un anno e, con-
siderando che le previsioni
di settore danno il mercato
in salita, fermare il prezzo è
cosa veramente convenien-
te».

Il nuovo sportello Simecom
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  Festeggiate con noi
      i nostri 20 anni!

Vi aspettiamo numerosi
domenica 26 giugno

alle ore 18.00
con un ricco aperitivo!

Cogliamo l’occasione
per ringraziare di cuore tutti voi

che ci avete sempre seguito
perché se amiamo il nostro lavoro,

è merito vostro!


